CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA
“PORTO CESAREO”
Soggetto Gestore dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo

OGGETTO:

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER
L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA
DI ANNI 5 DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO/RESPONSABILE DELL’AREA
MARINA PROTETTA PORTO CESAREO.

IL PRESIDENTE
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 267/00;
Visto il D.P.R. 445/00;
Visto il proprio statuto approvato con deliberazione n. 8 del 25.09.2009 dell’Assemblea Consortile;
Visto il regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta approvato dal
Ministero dell’Ambiente pubblicato sulla G.U. n. 1 del 02.01.2010;
Visti i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali;
Vista la deliberazione n. 13 del 31.03.2011, resa immediatamente eseguibile, assunta dal Consiglio
di Amministrazione del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo,
RENDE NOTO
ART. 1 - Indizione della selezione.
È indetta pubblica selezione, titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di anni 5 rinnovabile ai sensi dell’art. 18 dello statuto, del
Direttore del Consorzio/Responsabile dell’Area Marina Protetta “Porto Cesareo”.
ART. 2 - Trattamento economico.
Il trattamento economico, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 932 del 11.12.2003,
fondamentale ed accessorio, è quello previsto per i dirigenti dipendenti dalle amministrazioni
appartenenti al comparto “Regioni – Autonomie Locali” in quanto applicabile ai rapporti a tempo
determinato e quale desumibile dal sistema contrattuale, nazionale e integrativo, nel tempo vigente
per la qualifica unica dirigenziale, oltre oneri riflessi come per legge.
ART. 3 - Competenze del Direttore.
Le competenze del Direttore consistono, principalmente, nel raggiungimento delle finalità istitutive
dell’Area Marina Protetta previste dal Decreto Istitutivo, Statuto del Consorzio, dal regolamento di
esecuzione e organizzazione. In particolare tra i principali compiti del Direttore si contemplano:
a) la gestione ordinaria del Consorzio e dei relativi obblighi amministrativi in base allo
Statuto, ai regolamenti e disposizioni emanate;
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b) attuazione delle direttive del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'Area Marina Protetta;
c) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione, valorizzazione e tutela;
d) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali,
comunitari e privati;
e) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità
dell'Area Marina Protetta;
f) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del Consorzio e con la Commissione di
riserva;
g) la disciplina, regolamentazione e monitoraggio delle attività antropiche (pesca
professionale, sportiva, attività turistico-ricreative) previste da regolamento e decreto
istitutivo nella fascia territoriale costiera del demanio marittimo compresa nella Riserva e
nella zona dei trenta metri;
ART. 4 - Requisiti generali e professionali per partecipare alla selezione.
1. Per l’ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti generali e
professionali:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica), o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
b) età non inferiore agli anni 21;
c) idoneità fisica all’impiego, l’amministrazione prima dell’assunzione in servizio sottoporrà a
visita medica di controllo i candidati collocati in graduatoria, in base alla normativa vigente;
d) per i candidati sottoposti agli obblighi del servizio militare di leva o volontario: posizione
regolare nei riguardi di questi;
e) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
f) non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi pubblici;
g) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati
dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o
licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
h) Laurea specialistica (LS) in una della seguenti classi:
• n° 6/S Classe delle lauree specialistiche in biologia;
• n° 68/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura;
• n° 74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e
forestali;
• n° 77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie;
• n° 82/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio;
• n° 86/S Classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche;
Oppure
•

diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline di carattere tecnicoscientifico ovvero scienze naturali, scienze ambientali, scienze geologiche, scienze
biologiche, agraria, scienze forestali o equipollenti;
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È cura del candidato, a pena l’esclusione, dimostrare l’equipollenza mediante la
produzione del provvedimento che la riconosca
i) unitamente al titolo prescritto alla lettera h):
• possesso di una specifica esperienza di livello dirigenziale o equiparato per un
periodo cumulativo non inferiore a tre anni in Amministrazioni pubbliche e strutture
private operanti in ambiti competenti e discipline attinenti i compiti istituzionali delle
Aree Marine Protette con mansioni di natura tecnico ambientale o gestionale;
Oppure in alternativa ai titoli prescritti nella lettera h) ed i):
•

aver ricoperto incarichi dirigenziali per un periodo cumulativo non inferiore a cinque
anni in Amministrazioni pubbliche e strutture private operanti in ambiti competenti e
discipline attinenti i compiti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni con
mansioni di natura tecnico ambientale o gestionale.
2. L’accesso al posto è precluso ai privi della vista in quanto incompatibile con le funzioni ad esso
connesse.
3. Tali requisiti, sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione nonché, in caso di
eventuale chiamata per assunzione a termine, alla data dell’assunzione in servizio.
4. L’accertamento della mancanza, anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l’esclusione
dalla selezione ovvero, se sopravvenuto prima dell’assunzione, la decadenza dal diritto alla
nomina.
ART. 5 - Termini e modalità per la presentazione delle domande.
1. Le domande di partecipazione in carta semplice, REDATTE OBBLIGATORIAMENTE
SECONDO LO SCHEMA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, dovranno essere
indirizzate al Presidente del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Porto Cesareo” – Via
C. Albano n.c. – CAP 73010 in busta chiusa recante a tergo l’indicazione del mittente e la
dicitura: “Selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 1 posto di Direttore del
Consorzio/Responsabile dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo”.
2. Le domande dovranno pervenire per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero dovranno essere presentate direttamente al protocollo del Consorzio. I concorrenti che si
avvalgono di questa modalità devono presentare al protocollo anche una copia della domanda,
sulla quale, ad attestazione della data di presentazione, verrà apposto il timbro di arrivo all’Ente.
3. Le domande presentate direttamente devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella G.U. serie speciale; entro il
medesimo termine devono essere spedite le domande a mezzo posta.
4. Le domande spedite a mezzo posta, entro il termine del comma 2, devono pervenire, a pena di
l’esclusione, al protocollo dell’Ente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza dello
stesso.
5. La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
6. Qualora la data di scadenza sia festiva, i termini sono prorogati al primo giorno successivo non
festivo.
7. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o la mancata ricezione nei
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termini delle domande di partecipazione alla selezione, nonché di tutte le comunicazioni relative
a tale procedura, qualora queste siano dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente, eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, caso
fortuito, forza maggiore, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda.
8. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti concorrenti dovranno allegare i seguenti documenti:
a. documento d’identità debitamente firmato, a pena l’esclusione;
b. titoli di preferenza redatti secondo lo schema dell’allegato B al presente bando;
c. curriculum formativo e professionale datato, sottoscritto dal candidato e debitamente
autocertificato ai sensi del DPR 445/2000, contenente i titoli che i candidati ritengono
opportuno presentare ai fini dell’ammissione, della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria (stati di servizio, contratti di lavoro, titoli di studio, specializzazioni,
pubblicazioni scientifiche, corsi di aggiornamento, docenze, etc.). Non saranno valutati i
curricula privi dell’autocertificazione;
d. per coloro che hanno esercitato o svolgono la carica di Responsabile di Area Marina
Protetta dello Stato una copia conforme all’originale del Nulla Osta del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attestante l’idoneità professionale ad
esercitare la funzione di Responsabile di Area Marina Protetta;
ART. 6 - Trattamento dei dati personali.
1. Ai sensi dell’art. 18, del DLgs. 196/03, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di
selezione è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e dell’eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
e non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della P.A.
ART. 7 - Commissione giudicatrice.
1. La valutazione sarà effettuata da apposita commissione tecnica costituita con successiva
delibera del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio, la cui composizione sarà pubblicata
sul sito ufficiale internet dell’AMP Porto Cesareo.
2. La Commissione tecnica selezionatrice, è costituita da tre componenti:
• N. 2 esperti docenti universitari afferenti al CoNISMa (Consorzio Interuniversitario per le
Scienze del Mare), in qualità di referenti scientifici delle attività riguardanti la tutela
dell’ambiente marino;
• N. 1 Direttore di Area Marina Protetta, in qualità di referente delle attività gestionali
manageriali previste nell’ambito delle Aree Marine Protette;
Oltre la Commissione selezionatrice, in sede di esame, sarà presente un componente in qualità
di segretario della commissione senza diritto di voto.
ART. 8 - Valutazione dei titoli e colloquio.
1. La commissione d'esame dispone complessivamente di 60 punti così suddivisi:
a) 30 punti per i titoli;
b) 30 punti a disposizione della commissione a seguito del colloquio;
2. Sono valutabili esclusivamente i titoli che seguono:
a) di studio e cultura, tra cui rientrano dottorati di ricerca, master, corsi specializzazione e di
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3.
4.

5.
6.

perfezionamento in materie attinenti;
b) di servizio, tra cui rientrano i periodi di servizio prestati presso pubbliche amministrazioni
in categorie e profili pari o superiori al posto messo a concorso; i periodi di servizio
prestati in qualità di figura di massimo vertice amministrativo di enti pubblici con funzioni
assimilabili a quelle del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta (ad es., parchi
nazionali);
c) titoli vari, tra cui rientrano le pubblicazioni scientifiche in relazione a materie attinenti al
posto messo a concorso; abilitazioni e/o brevetti utili in relazione al posto messo a
concorso; il curriculum professionale esclusivamente al fine di valutare esperienze di
carattere scientifico o esperienze professionali, non rientranti nelle lett. a) e b), a
condizione che rientrino in campi attinenti allo svolgimento delle funzioni relative al posto
messo a concorso.
Il medesimo titolo non può essere valutato in più di una delle categorie di cui al comma 2.
La Commissione, fermo restando il limite dei 30 punti totali, può attribuire a ciascun tipo di
titolo il seguente punteggio massimo:
A) titoli di studio e cultura, sino 5 punti, cosi distribuiti:
a) dottorato di ricerca 3 punti;
b) seconda laurea, master, corsi di specializzazione e perfezionamento, 1 punto l’uno
per un massimo di 2 punti;
B) titoli di servizio cumulabili sino a 10 punti, distribuiti secondo le seguenti voci:
a) periodi di servizio prestati presso pubbliche amministrazioni con funzioni non
assimilabili a quelle del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta, in
categorie e profili pari o superiori al posto messo a concorso, massimo punti 5;
b) periodi di servizio prestati in qualità di figura di massimo vertice amministrativo di
enti pubblici con funzioni assimilabili a quelle del Consorzio di gestione dell’Area
Marina Protetta, massimo punti 10;
per l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio è obbligatorio tenere conto,
oltre agli altri elementi eventualmente stabiliti dalla Commissione, della durata del
servizio prestato della maggiore o minore attinenza delle funzioni e attività svolte rispetto
al posto messo a concorso; saranno comunque attribuiti non più di 1 punto e non meno di
0,5 per ogni semestre o frazione di semestre superiore a tre mesi (anche non continuativi)
di servizio;
C) titoli vari, sino a 15 punti cosi distribuiti:
a) pubblicazioni scientifiche in relazione a materie attinenti al posto messo a concorso,
massimo 1 punto per pubblicazione sino ad un massimo di 2 punti totali;
b) abilitazioni e/o brevetti utili in relazione al posto messo a concorso, massimo 1
punto per ciascuna per un massimo di 3 punti totali;
c) curriculum professionale esclusivamente, secondo quanto stabilito del comma 2,
lett. c), massimo 10 punti.
Per il colloquio, che sarà volto a valutare in particolare le attitudini e l’idoneità professionale
rispetto al ruolo da ricoprire, sono attribuiti massimo 30 punti.
In sede di colloquio, oltre alla formulazione di quesiti di carattere tecnico sulle materie previste
dal comma 8, si procede a valutare le attitudini e la professionalità dei candidati attraverso un
colloquio libero; si procede inoltre ad accertare che il candidato possieda idonee conoscenze
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informatiche e la conoscenza della lingua straniera prescelta tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
7. Per il superamento della selezione è necessario conseguire non meno di 21 punti in sede di
colloquio nonché un giudizio di idoneità in materia di conoscenze informatiche e lingua
straniera.
8. Il colloquio verterà sulle seguenti materie:
• legislazione specifica, comunitaria, regionale e nazionale, degli eco-sistemi tutelati;
• sistemi di gestione ambientale;
• ecologia marina;
• pianificazione e gestione aree marine protette;
• problematiche socio-economiche dei sistemi protetti;
9. Non si fa luogo a valutazione di titoli che non siano stati dichiarati del candidato in sede di
domanda e non è ammessa alcuna integrazione dei titoli successivamente alla presentazione
della stessa. La commissione non valuterà titoli privi dei requisiti minimi necessari.
ART. 9 – Esito, calendario e luogo dell’esame
1. La commissione d’esame valuterà l’ammissibilità dei candidati ai sensi dei requisiti minimi per
l’ammissione di cui al presente bando, redigendo apposito verbale e pubblicando sul sito
ufficiale internet dell’AMP Porto Cesareo l’elenco dei nominativi dei candidati esclusi.
2. Il luogo, il giorno e l’ora dello svolgimento del colloquio sarà comunicato con apposito avviso
pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo.
3. Il candidato che, nel momento in cui hanno inizio le operazioni concorsuali, risulti assente per
qualsiasi motivo, anche indipendente dalla sua volontà, sarà dichiarato rinunciatario al
concorso.
ART. 10 - Formazione della graduatoria e relativa approvazione.
1. Espletato il colloquio, la Commissione Esaminatrice redigerà la graduatoria degli idonei in
ordine di merito secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva determinata
sommando il punteggio conseguito per i titoli e per il colloquio.
2. A parità di votazione nella graduatoria saranno preferiti, nell’ordine di merito, i candidati che,
avendo segnalati i titoli preferenziali in sede di domanda, preferibilmente servendosi
dell’apposito allegato B), dimostrino di appartenere alle categorie ivi indicate.
4. La graduatoria, approvata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione è pubblicata
all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi e rimane efficace per un termine di
tre anni.
Art. 11 - Disposizioni finali e conferimento dell’incarico di Direttore.
1 L’Amministrazione, ove nulla osti, procederà all’invio del curriculum del candidato risultato
vincitore al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la valutazione
della rispondenza alla figura di Responsabile ai sensi del citato Decreto Ministeriale 932, e,
ricevuto il Nulla Osta dal vigilante Ministero, procederà all’assunzione del concorrente
dichiarato vincitore con contratto individuale di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale ai
sensi dell’art. 19, del D.lgs165/2001 e ss.mm.ii. e determinato della durata di anni cinque
rinnovabile.
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2 In caso di rigetto, da parte del Ministero, della candidatura, la posizione passerà al secondo in
graduatoria, e così via fino all’esaurimento della lista degli idonei.
3 Nel caso in cui il vincitore sia già in possesso del Nulla Osta del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare attestante l’idoneità professionale ad esercitare la
funzione di Responsabile di Area Marina Protetta si procederà direttamente all’assunzione a
tempo determinato.
4 Il vincitore potrà essere invitato a presentare, a pena di decadenza ed entro 30 giorni dalla
stipulazione del contratto individuale di lavoro, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione nonché dei titoli valutati positivamente dalla commissione
esaminatrice. Qualora la documentazione richiesta sia già depositata presso questo Ente,
l'acquisizione a fascicolo sarà effettuata d'ufficio.
5 Con la partecipazione al concorso i concorrenti accettano senza riserva tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando.
6 Il presente bando di concorso è pubblicato dal 15/04/2011 per la durata di trenta giorni sulla
G.U. IV Serie Speciale, all’Albo pretorio del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta
Porto Cesareo, sul sito dell’AMP www.ampportocesareo.it nella sezione “Bandi e Avvisi” dal
quale è possibile scaricare lo stesso.

Porto Cesareo,

IL PRESIDENTE

Rag. Rocco DURANTE
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Al Signor Presidente
del Consorzio di Gestione
dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo
Via C. Albano, s.n.c.
73010 PORTO CESAREO (LE)
(Barrare con una crocetta le dichiarazioni che interessano)
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a____________________________________________il ___________________________
e residente a____________________________________________________ Prov.___________
via/piazza______________________________________________________n° _____________
telefono _________________________ telefax _______________________________________
e-mail________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di anni 5 del Direttore del
Consorzio/Responsabile dell’Area Marina Protetta “Porto Cesareo”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dalla legge per dichiarazioni false e mendaci,
dichiara (barrare con una crocetta le dichiarazione che interessano):


Di essere in possesso della cittadinanza italiana;



Di avere cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;



Di essere equiparato/a ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica,



Di godere di diritti politici e civili;
ovvero: ___________________________________________________________________



Di
essere
iscritto/a
nelle
________________________________



Di non aver riportato condanne penali,

liste

elettorali

del

Comune

di

ovvero: ___________________________________________________________________


Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali,
ovvero: ___________________________________________________________________
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Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per il candidato di sesso
maschile),



Di non essere stato destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero: ___________________________________________________________________



Di essere in possesso del diploma di Laurea in ____________________________________
conseguito con voti ______________ in data __________________
presso la facoltà di __________________________________________________________
sita in ___________________________________________________________;



Di aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati per un periodo cumulativo non inferiore
a tre anni in Amministrazioni pubbliche e strutture private operanti in ambiti competenti e
discipline attinenti i compiti istituzionali delle Aree Marine Protette con mansioni di natura
tecnico ambientale o gestionale presso i seguenti:
Ente o struttura
(denominazione/ragione
sociale del datore di lavoro)

Posizione
professionale (
es. dirigente)

Inizio servizio
(gg/mm/aaaa)

Fine servizio
(gg/mm/aaaa)

ovvero (per i candidati non aventi i requisiti prescritti nella lettera e) ed f) di cui all’art. 4:
aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati per un periodo cumulativo non inferiore a
cinque anni in Amministrazioni pubbliche e strutture private operanti in ambiti competenti
e discipline attinenti i compiti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni con mansioni
di natura tecnico ambientale o gestionale presso i seguenti enti:
Ente o struttura
(denominazione/ragione
sociale del datore di lavoro)

Posizione
professionale (
es. dirigente)

Inizio servizio
(gg/mm/aaaa)

Fine servizio
(gg/mm/aaaa)



Di essere di stato civile ______________________ con n. ____________ figli;



Di aver diritto alla preferenza nella nomina, a parità di punteggio, in base ai titoli indicati
nell’allegato B, che si allega alla presente domanda datato e firmato;



Di
scegliere
la
seguente
orale____________________________

lingua

straniera

per

la

prova
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Di accettare senza riserva alcuna i contenuti e le condizioni del bando di selezione per il
conferimento di incarico a tempo determinato di Direttore dell’Area Marina Protetta Porto
Cesareo;



Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo
alla Segreteria di questo Consorzio;



Di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:
- documento d’identità debitamente firmato;
- titoli di preferenza redatto secondo lo schema dell’allegato B al presente bando;
- curriculum formativo e professionale datato, sottoscritto dal candidato e debitamente
autocertificato ai sensi del DPR 445/2000, contenente i titoli che i candidati ritengono
opportuno presentare ai fini dell’ammissione, della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria (stati di servizio, contratti di lavoro, titoli di studio,
specializzazioni, pubblicazioni scientifiche, corsi di aggiornamento, docenze, etc.);
- per coloro che hanno esercitato o svolgono la carica di Responsabile di Area Marina
Protetta dello Stato una copia conforme all’originale del Nulla Osta del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attestante l’idoneità professionale
ad esercitare la funzione di Responsabile di Area Marina Protetta;

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui l_
scrivente può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna.
(ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la presente istanza non è soggetta ad autenticazione
della firma).
Luogo e data __________________________
FIRMA (in originale del candidato)
________________________________
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ALLEGATO B

TITOLI DI PREFERENZA
(barrare con una crocetta ciò che interessa)

Categorie di soggetti che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a
parità di titoli
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per sérvizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) figli dei mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
1) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi e non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che
ha indetto il concorso;
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili.
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
c) dalla minore età.

FIRMA
________________________________________________

Si ricorda che:
Ai fini dell’applicazione delle preferenze per figli a carico si intendono i figli di età inferiore ai 18 anni compiuti,
ovvero, senza limite di età nel caso si trovino, a causa di infermità, nell’assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi a proficuo lavoro, che siano conviventi del candidato risultanti dello stato di famiglia e che la citata
condizione di infermità deve risultare, in maniera espressa, da certificazione rilasciata dalla ASL. Nessun altro tipo di
certificazione medica può essere accettata in sostituzione.
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